SERVIZIO PROVVEDITORATO
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI
PORDENONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - DITTA A2A
ENERGIA SPA CIG. 8261485916
N. det. 2020/0201/27
N. cron. 778, in data 07/04/2020

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 89 del 31 gennaio 2020 con il quale sono state affidate allo scrivente le
funzioni dirigenziali relative al settore I “Affari generali e Istituzionali”;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022,
della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera
a), della L.R. 18/2016”;
Presupposti di fatto
RILEVATO, che in data19 febbraio 2020 è stata attivata la convenzione Energia Elettrica 17 il cui
fornitore per la regione FVG – Lotto 4 risulta essere la ditta A2A Energia S.p.A. con sede legale in
Milano, corso di Porta Vittoria 4;
VISTO l’art. 1 comma 7 della D.L. 95/2012 convertito con modificazione nella L. 135/2012 (spending
review) che dispone l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP per energia elettrica, gas,
carburanti combustibile da riscaldamento e telefonia fissa e mobile o, in alternativa, l’espletamento di
autonome procedure di gara che portino ad aggiudicare le forniture a prezzi più bassi rispetto alle
Convenzioni Consip;
DATO ATTO, che l’adesione alla convenzione CONSIP comporta per l’Amministrazione comunale
una serie di vantaggi riconducibili a:
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• Eliminazione delle procedure e degli oneri amministrativi per l’indizione di una procedura di gara
(elaborazione dei capitolati speciali, predisposizione e gestione delle procedure di gara,
adempimenti connessi alla pubblicazione atti di gara, gestione della selezione delle offerte e della
commissione di gara, coinvolgimento della Avvocatura comunale per la gestione di eventuali
ricorsi) che consentono di ottenere nel complesso risparmi di spesa di significativa entità, nel pieno
rispetto sempre della normativa vigente in materia di pubbliche forniture;
• Sfruttamento dei vantaggi economici derivanti da una elevata domanda aggregata che, per il lotto
di riferimento, ammonta a 520 GWh di cui 260 GWh disponibili a Prezzo Fisso, condizioni che non
potrebbero essere replicate a fronte di una ben modesta fornitura quale quella del Comune di
Pordenone;
PRESO ATTO delle modalità e condizioni di fornitura della citata convenzione e relativi allegati tecnici
pubblicati sul sito “acqustinretepa.it” che prevedono tariffe diversificate per fasce orarie di consumo e
tipologie dei misuratori installati nonché l’opzione a prezzo fisso e a prezzo variabile;
VISTA l’allegata relazione di data 31 marzo 2020, predisposta dal Funzionario del Servizio
Provveditorato, dalla quale si evince che l’adesione alla convenzione Consip con l’opzione prezzo
fisso, ai prezzi del mese di marzo 2020, non risulta essere conveniente rispetto all’opzione a prezzo
variabile che per il mese di febbraio (ultimo disponibile), è molto più bassa così come la media dei
prezzi per fascia, a prezzo variabile, degli ultimi 12 mesi;
RICORDATO che, essendo l’Amministrazione comunale impegnata in una politica di acquisti verdi
(GPP) di prodotti riciclati e/o a basso impatto ambientale, si conferma anche per l’anno 2020 l’acquisto
di energia da fonti rinnovabili, “energia verde” a fronte di una maggiorazione di 0.90 €/MW, in
conformità alla deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 22/03/2010 avente ad oggetto
“Direttiva per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili”, con la quale si incarica l’Ufficio
Provveditorato di acquistare energia verde per tutte le utenze comunali in bassa tensione esclusa
l’illuminazione pubblica;
Presupposti di diritto
VISTO l’art. 26 della Legge Finanziaria n. 488 del 23.12.1999, gli articoli 58 e 59 della Legge
Finanziaria n. 388 del 23.12.2000 e l’art. 24 della Legge 31/12/2002 n. 289, nonché l’art. 1, comma
449 della legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede l’adesione da parte degli enti della Pubblica
Amministrazione agli acquisti di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
VISTO l’art. 1 comma 7 della D.L. 95/2012 convertito con modificazione nella L. 135/2012 (spending
review) che dispone l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP per energia elettrica;
Motivazione
RITENUTO, per quanto sopra esposto, in un’ottica di contenimento della spesa nel rispetto degli
stanziamenti di bilancio previsti per il 2020, nonché di riduzione dell’impatto ambientale e
dell’inquinamento, di aderire alla convenzione Convezione Consip Energia Elettrica 17 lotto 4, opzione
a prezzo variabile, per il periodo 01/06/2020-31/05/2021, confermando la fornitura di energia verde
per tutte le utenze comunali, per un quantitativo stimato 330 MWh, così come risulta dalla relazione
istruttoria di data 31 marzo 2020, predisposta dal Funzionario del Servizio Provveditorato e allegata al
presente atto;
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Riferimenti normativi generali
Visti gli articoli 191 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e art. 11 del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., aventi
ad oggetto la determinazione a contrattare;
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12/05/2003 e successive modificazioni
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
DETERMINA
1. di aderire, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto, alla convenzione Energia Elettrica n. 17 - lotto 4 stipulata dalla Società
CONSIP SPA con la società A2A Energia SPA con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria 4; p.
IVA 12883420155, per la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni;
2. di affidare, quindi, la fornitura di energia elettrica altri usi alla Società A2A Energia SPA, alle
condizioni di cui alla citata convenzione per il periodo 01/06/2020 - 31/05/2021, per una spesa stimata
in €. 135.600,00, mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura on line;
3. di procedere alla successiva liquidazione della spesa sulla base delle fatture che perverranno dal
fornitore entro termini contrattuali;
4. di impegnare l’importo complessivo di €. 135.600,00 come segue:
per l’anno 2020 mediante integrazione dei seguenti impegni:
ANNO 2020
93 Patrimonio-espropri 1 5 1 3 1051306 U.1.03.02.05.004
130 farmacie comunali 14 4 1 3 14041307 U.1.03.02.05.004
170 Biblioteca e archivio 5 2 1 3 5021303 U.1.03.02.05.004
215 Strutture culturali
5 2 1 3 5021314 U.1.03.02.05.004
340 impianti sportivi
6 1 1 3 6011306 U.1.03.02.05.004
420 Servizi cimiteriali
12 9 1 3 12091305 U.1.03.02.05.004
43205 Servizi Sociali
12 7 1 3 12071307 U.1.03.02.05.004
51105 Mobilità urbana
10 5 1 3 10051312 U.1.03.02.05.004
51104 ill.pubblica
10 5 1 3 10051315 U.1.03.02.05.004
540 Protezione civile
11 1 1 3 11011304 U.1.03.02.05.004
590 Aree verdi e parchi 9 2 1 3 9021315 U.1.03.02.05.004
62000 Manutenzioni-operai 1 6 1 3 1061304 U.1.03.02.05.004
565 Difesa del suolo
9 4 1 3 9041307 U.1.03.02.05.004
totale
Per l’anno 2021 come segue:
93 Patrimonio-espropri 1 5 1 3 1051306 U.1.03.02.05.004
130 farmacie comunali 14 4 1 3 14041307 U.1.03.02.05.004

€ 3.000,00 2020/215
€ 4.500,00 2020/216
€ 1.500,00 2020/218
€ 5.000,00 2020/221
€ 5.000,00 2020/222
€ 10.000,00 2020/228
€ 800,00 2020/229
€ 10.000,00 2020/231
€ 10.000,00 2020/232
€ 500,00 2020/233
€ 4.500,00 2020/234
€10.000,00 2020/235
€ 3.000,00 2020/236
€ 67.800,00
€ 3.000,00
€ 4.500,00
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170 Biblioteca e archivio 5 2 1 3 5021303 U.1.03.02.05.004
215 Strutture culturali
5 2 1 3 5021314 U.1.03.02.05.004
340 impianti sportivi
6 1 1 3 6011306 U.1.03.02.05.004
420 Servizi cimiteriali
12 9 1 3 12091305 U.1.03.02.05.004
43205 Servizi Sociali
12 7 1 3 12071307 U.1.03.02.05.004
51105 Mobilità urbana
10 5 1 3 10051312 U.1.03.02.05.004
51104 ill.pubblica
10 5 1 3 10051315 U.1.03.02.05.004
540 Protezione civile
11 1 1 3 11011304 U.1.03.02.05.004
590 Aree verdi e parchi 9 2 1 3 9021315 U.1.03.02.05.004
62000 Manutenzioni-operai 1 6 1 3 1061304 U.1.03.02.05.004
565 Difesa del suolo
9 4 1 3 9041307 U.1.03.02.05.004
totale

€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 800,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 500,00
€ 4.500,00
€10.000,00
€ 3.000,00
€ 67.800,00

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto o che avrà
parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 07 aprile

2020

Il responsabile
DAVIDE ZANINOTTI
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